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Ci stanno arrivando all'ultimo
momento, quando ormai le boz-
ze sono già state rivedute e cor-
rette e quindi pronte per essere
stampate, ulteriori testi e docu-
menti da inserire nel presente li-
bretto e che, per evidenti ragio-
ni di tempo e di spazio, non pos-
siamo più accettare.
Rassicuriamo però tutte queste
persone, alpini e non, e tutti co-
loro che in seguito ci volessero
recapitare dell'altro materiale,
che il tutto non verrà disperso e
abbandonato, ma archiviato
nella nostra sede in attesa di
una degna sistemazione e ma-
gari, un po' più i là nel tempo, di-
sponibilità economiche permet-
tendo, in una nuova successiva
edizione della storia Alpina Ma-
ronese.



Il Cinquantesimo di fondazione
del nostro gruppo era già
nell'aria da un bel po' di tempo.
Anche se ci mancava la data
esatta e documentabile della
sua costituzione, sentivamo
che l'anno in corso era quello
giusto.
Proprio perché non volevamo la-
sciarci sfuggire di mano un'oc-
casione così importante e unica
nel suo genere, quella appunto
di organizzare una stupenda
manifestazione a carattere alpi-
no (in quel di Marone), che alcu-
ni nostri soci si sono messi a
consultare gli archivi comunali
e parrocchiali e ad interrogare i
nostri «veci» alla ricerca della
data di fondazione.
I nostri soci fondatori infatti, or-
mai scomparsi da alcuni anni,
dediti più al lavoro che a quello
dello scrivere, non ci hanno la-
sciato alcuna testimonianza at-
tendibile; tanto meno i più an-
ziani,! cui ricordi si perdono or-
mai nella notte dei tempi.
Quando ormai si disperava di
rintracciare qualsiasi documen-
to, ecco finalmente la buona no-
tizia: da ricerche effettuate
presso l'archivio della sezione
di Brescia, salta fuori (quando
si dice della fortuna degli Alpi-
ni) la data esatta.
È l'anno 1931! Anno in cui viene
designato il Capo Gruppo degli
Alpini di Marone nella persona
di Cristini Giacomo, e quindi co-
stituito il Gruppo Alpini.
Quindi decidemmo di partire,
senza alcun indugio, con le va-
rie iniziative per la celebrazione
del cinquantesimo di fondazio-
ne.
Durante questo periodo passa-
to a rovistare e scartabellare in
vari archivi si sono reperiti altri
fatti e notizie estremamente im-
portanti della vita del nostro
gruppo.

L'idea di non disperdere questo
materiale, di mettere un po'
d'ordine anche in casa nostra e
di far conoscere a tutta la comu-
nità di Marone i nostri valori e la
nostra tradizione alpina, sono
state le domande che ci siamo
posti.
«Cerchiamo di integrarlo con al-
tri documenti e facciamone un
piccolo libro» è stata la risposta
al quesito e,malgrado il gravoso
impegno finanziario a cui anda-
vano incontro, abbiamo dato il
via alla sua realizzazione consci
di fare qualcosa di nuovo e di
utile.
Questa in breve la vera storia
della nascita di questo libretto,
libretto che ho la fortuna e
l'onore di presentare a voi tutti
carissimi alpini e a tutta la po-
polazione di Marone e che nar-
ra, un po' alla buona e cioè
all'alpina, la storia degli Alpini.
Vi troverete appunti e cronache
delle ultime due guerre, fotogra-
fie inedite di nostri e vostri con-
giunti, i nominativi di tutti i no-
stri Cavalieri di Vittorio Veneto,
alcune poesie gentilmente
scritte da alcuni fra i nostri poe-
ti Maronesi, una nota dedicata
al restauro della Madonna della
Rota, ecc.
Noi pensiamo di aver realizzato
qualcosa di buono; qualcosa
che rimarrà nel tempo per i no-
stri figli e per i futuri alpini; spe-
cialmente a loro lasciamo in ri-
cordo questo messaggio; sap-
piano recepirlo in modo degno;
ne siano orgogliosi e fieri come
è nella migliore tradizione alpi-
na.

IL CAPO GRUPPO
Camillo Zorzi
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È con commozione e vivo piace-
re che accetto di presentare
l'iniziativa del gruppo Alpini di
Marone in occasione del 50°
Anniversario della fondazione.
Con queste poche righe di intro-
duzione rendo un doveroso atto
di omaggio a tutti i nostri fratelli
tolti con "la forza del diritto" al-
le occupazioni di pace per esse-
re sparati nella disperazione
della guerra e delle armi.
Quanti nostri fratelli ignari sono
caduti in guerre omicide volute
da élites politiche in tutti i con-
tinenti, in tutte le guerre, in ogni
tempo?
La forza che il popolo Maronese
dispiega, vincendo ogni giorno
la pace, è il monito più severo e
attuale urlato con la voce limpi-
da e chiara della ragione contro
coloro che anche oggi tengono
l'umanità sospesa sul baratro di
una guerra totale e annichilen-
te.
Per questo il mio pensiero va,
struggente e riconoscente, ai
caduti, vittime innocenti di una
furia gratuita e bestiale; va ai
soldati bambini e ai soldati pa-
dri falciati per difendere alcuni
lembi di terra che oggi, proprio
per la fecondità del loro sacrifi-
cio, appartengono alle frontiere
del mondo. E va ai "veci" e ai
"bocia" che oggi,con il loro pro-
verbiale senso di solidarietà e
amicizia, assieme a noi, esem-
pio tra noi, cercano di vincere la
difficile battaglia della pace.
Alla luce di questo credo che il
motto degli alpini "VOLONTE-
ROSI SEMPRE, VOLONTARI
MAI" può essere acquisito al
patrimonio civile comune per-
ché oggi nella sua schiettezza e
verità e attualità deve diventare
il grido di battaglia di ognuno.

Geminiano Bontempi
Sindaco di Marone



A.N.A. COME E PERCHÉ

L'8 luglio 1919 viene costituita a
Milano, per iniziativa di un grup-
po di reduci della «Grande Guer-
ra», l'Associazione Nazionale
Alpini, alla quale vengono am-
messi — su domanda degli inte-
ressati — i cittadini che hanno
prestato servizio militare nelle
Truppe Alpine dell'Esercito Ita-
liano.
È suddivisa in Sezioni (per lo più
città capoluogo o grossi agglo-
merati) ed in Gruppi (costituiti
nei paesi) che dalle stesse di-
pendono.
Ha come emblema il labaro, de-
corato di 205 M.O. al Valor Mili-
tare e di I.M.O. al Merito Civile,
mentre le Sezioni sono dotate di
un Vessillo ed i Gruppi del Ga-
gliardetto.
Sorta per rinsaldare i vincoli di
amicizia e di fratellanza fra i re-
duci del 1915/1918, si è data uno
statuto, che all'art. 2 recita te-
stualmente:
«Assoc iaz ione apol i t ica,
l'A.N.A. si propone di:
a) tenere vive e tramandare le
tradizioni degli Alpini, difender-
ne le caratteristiche, illustrarne
le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di
qualsiasi grado e condizione i
vincoli di fratel lanza nati
dall'adempimento del comune
dovere verso la Patria e curarne
entro i limiti di competenza, gli
interessi e l'assistenza recipro-
ca;
e) favorire i rapporti con i Repar-
ti e con gli Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo stu-
dio dei problemi della monta-
gna, anche ai fini della forma-

zione spirituale e intellettuale
delle nuove generaz ioni
Alpine».
Dal 5/1/1920 la «voce» ufficiale
dell'Associazione viene divulga-
ta agli oltre 300.000 soci dal
giornale «L'Alpino» che rappre-
senta il legame ideale fra gli
stessi e coloro che ne apprezza-
no lo spirito e le iniziative.
Dire in poche righe qualche co-
sa dell'A.N.A., ma soprattutto
dei fermenti che animano gli as-
sociati, risulta particolarmente
difficile.
Mi piace prima di tutto ricordare
le parole di uno dei Presidenti
nazionali, l'avv. Erizzo, il quale
ebbe a dire: «Non sono le guerre
che fanno gli Alpini, ma — pur-
troppo — gli Alpini che sono co-
stretti a fare la guerra», per si-
gnificare evidentemente che
«l'Alpino» - Uomo, Cittadino e
Soldato - è essenzialmente
amante della Pace.
L'A.N.A. è associazione apoliti-
ca in una eccezione particolare
del termine. Infatti, mentre ha
una «sua» peculiarità politica,
non è legata a nessun partito.
Ad essa aderiscono liberamen-
te persone diverse sotto ogni
punto di vista, ma con un unico
scopo.
La salvaguardia di valori, troppo
spesso calpestati, che nascono
con l'Uomo ci fa sentire in pe-
renne cordata: dai nostri nonni,
ai Padri, ai fratelli, ai Figli, e Ni-
poti.
Ci battiamo per quei valori an-
che per una inequivocabile con-
statazione: averli derisi, misco-
nosciuti, abbattuti, ha portato la



Società attuale a vivere in uno
stato pressoché confusionario,
senza certezze che, al confron-
to, la famosa «Torre di Babele»
non troverebbe collocazione.
Ricordiamo i nostri Caduti, per-
ché non possiamo dimenticare
una parte di noi; perché fanno
parte della Storia della nostra
Patria (che è entità non soltanto
territoriale, ma soprattutto spiri-
tuale e morale); perché il Loro
sacrificio non risulti vanificato
con il ritorno del disordine e
dell'odio; perché le Loro ferite
siano di monito a chi ci guida
ed a noi stessi.
Sono nostri obiettivi concreti la
comprensione reciproca, l'ami-
cizia, la Pace.
Quando ci raduniamo e sfiliamo
inquadrati (si fa per dire), voglia-
mo solo mostrarci uno accanto
all'altro, magari abbracciati, se-
reni, tranquilli, sorridenti, per in-
fondere fiducia, perché si possa
ancora sperare nella aria pulita

e respirabile delle nostre mon-
tagne.
Con il coraggio e con l'entusia-
smo ci diamo da fare per un'au-
tolettiga, per dei lettini da offri-
re agli handicappati, per racco-
gliere sangue, per gli anziani di
vari ricoveri, per il rimboschi-
mento o il risanamento di zone
un tempo lussureggianti di ve-
getazione, per salvare dalla di-
struzione vere e proprie opere
d'arte che sono patrimonio di
tutti... e poi... Vajont, Friuli, Me-
ridione. Ma ci dispiace dire tut-
to questo: oltre tutto è noto. Se
non lo si vuoi vedere, allora si è
in mala fede.
Frequentando le nostre manife-
stazioni ci si potrebbe rendere
conto che l'Associazione Nazio-
nale Alpini, a tutti i livelli, è vera-
mente un'incomparabile fami-
glia.
«Ma, attenzione! gli Alpini sono
come i loro muli: se infastiditi,
possono anche scalciare».



BREVE STORIA
DEL "CORPO DEGLI ALPINI"

La nascita
1115 ottobre 1872 nasce il corpo
degli alpini come truppa di ser-
vizio nei distretti di montagna
dell'alta Italia.
I soldati degli altri corpi li consi-
derano scritturali, furieri e per-
ciò «imboscati».
Bastano 6 mesi a cancellare
questa etichetta.
Nel marzo 1873 gli alpini hanno
già dimostrato agli altri coman-
di la loro grande abilità nell'agi-
re e operare in alta montagna.
In premio ottengono di mettere
sul cappello, ancora a forma di
bombetta, la famosa e leggen-
daria penna nera subito invidia-
ta, come tutt'ora, da tutti i non
alpini.
II fondatore degli alpini fu il Ca-
pitano Giuseppe Perrucchetti.
Nato in pianura, ma grande ap-
passionato di montagne, segui
una brillante carriera militare fi-
no a raggiungere il grado di ge-
nerale a due stelle.
Creati gli alpini, lui non sarà
mai alpino perché continuerà
ad insegnare nella scuola di
guerra di Torino.

La penna sul cappello
Piano, piano gli alpini comincia-
no a distinguersi da tutti gli altri
militari per le loro doti di gene-
rosità e caparbietà.
La prima sfilata di un reparto al-
pino avviene in piazza del Duo-
mo a Milano nel MARZO 1875.
La loro penna nera diventa subi-
to un emblema.
«La penna di corvo deve essere
diritta» diceva e dice ancora il
regolamento ma oggi, come al-
lora, la penna rimane diritta fino
al giorno del giuramento poi vie-

ne piegata all'indietro e infine,
quando la «burba» è diventata
«vecio» la penna è storta....co-
me deve andare.

L'avventura africana
II battesimo di sangue per gli al-
pini avviene in Abissinia.
Nel 1882 l'Italia cominciò a pati-
re «il mal d'Africa» e volle assi-
curarsi una presenza nel Mar
Rosso.
A Roma credevano si trattasse
di una semplice esercitazione
ma, quanto nel 1887 a Dogali
caddero in un imboscata 413
soldati Italiani su 500, il Presi-
dente del Consiglio Crispi per
«punire i nemici» spedì in Africa
gli Alpini.
Le penne nere nella sfortunata
battaglia di Adua si coprirono di
gloria ma anche di sangue e di
inumani sacrifici.
Alla conquista della Libia gli al-
pini parteciparono in gran nu-
mero; dovettero combattere du-
ramente e a volte difendersi a
sassate o caricarsi a spalle i
cannoni, quando nemmeno i
muli ce la facevano.
Poi, a guerra finita, alcuni rima-
sero a costruire strade, allevare
animali, a riprendere insomma
la vita normale.
Anche in Africa gli alpini dovet-
tero arrangiarsi.
Ebbero in dotazione divise non
adatte, assistenza medica ina-
deguata, zaini sovraccarichi e,
una volta, anche scarponi di
cartone...
Nonostante ciò non mollarono.

La prima Guerra Mondiale
Con la prima guerra mondiale
comincia l'epopea degli alpini:



ma.... arriva anche il primo in-
verno di guerra e dovettero im-
parare a vivere oltre i duemila
metri, tra i ghiacciai e, con la lo-
ro esperienza di montanari,
ovunque costruirono rifugi, sen-
tieri, teleferiche e postazioni.
Gli alpini compirono un grande
numero di azioni in cui rifulge il
valore personale, l'iniziativa, la
saggezza dei «veci» e l'irruenza
dei «bocia».
Episodi e episodi di gloria,
spesso dimenticati, ma soltan-
to perché sono troppi, e ricor-
darli si finirebbe per rendere
monotona una storia che è inve-
ce un quadro di brillanti impre-
se compiute con la calma con-
sapevolezza di fare episodi im-
possibili da dimenticare....
- Il Monte Ortigara, chiamato il
calvario delle penne nere. Venti
giorni di duri combattimenti che
impegnarono un'intera armata
in cui i battaglioni alpini furono
sempre in prima linea. Il prezzo
pagato fu ingentissimo, i 22 bat-
taglioni alpini persero 16.300
uomini.
- Il Fiume Piave fu teatro di una
sanguinosa e cruenta battaglia.
I nostri alpini, lungo tutto il cor-
so del fiume, nel 1918 combat-
terono audacemente e migliaia
di giovani persero la vita per
l'Italia.
- L'Adamello, la montagna di
casa nostra fu il centro della
guerra bianca combattuta a ol-
tre tremila metri di quota e con
immani sacrifici da parte di tutti
gli alpini, ma con pochissima
intelligenza strategica da parte
degli «alti comandi» di Roma.
In questo settore delle Alpi,
Stelvio - Adamello - Tonale, si
perse troppo tempo nell'imparti-
re i comandi «giusti» consen-
tendo così agli austriaci di oc-
cupare posizioni che sarebbero
poi costate tantissime vittime
6

alpine.
Negli ultimi mesi di guerra furo-
no mandati in linea i «Ragazzi
del 99»; appena diciottenni furo-
no i «bocia» più splendidi che la
storia delle penne nere possa
annoverare nelle sue pagine.

Tra una guerra e l'altra
Anche dopo la fine della «gran-
de guerra» gli alpini sono sem-
pre e ancora in prima linea!;
Nel gennaio 1936 combatteroni
in Abissinia.
Dopo le vittoriose battaglie
dell'Amba Aradan e dell'Amba
Alagi, iniziano dure e faticose
giornate di lavoro per costruire
ponti e strade.
C'è l'impresa di Fiume con Ga-
briele D'Annunzio ma, soprat-
tutto, con il battaglione Morbe-
gno del «quinto».
Poi verranno, per breve tempo,
purtroppo, altri compiti e inter-
venti di solidarietà umana; il
drammatico salvataggio delle
popolazioni di Darfo - Angolo
-Boario dopo il disastro del Gle-
no ne è un esempio.



Preludio alla 2* Guerra Mondia-
le
Settimana di Pasqua del 1939 la
Julia sbarca in Albania.
Quando arrivano i muli, si sco-
pre che sono senza basto, sen-
za finimenti e senza cavezza. È
quasi una farsa che per gli alpi-
ni si trasforma presto in trage-
dia: freddo, fame e morte.
Nel mese di Ottobre del 1940
Mussolini, irritato perché Hitler
aveva fatto occupare a sua insa-
puta la Romania, ordinò di at-
taccare la Grecia.
Cominciò così, per una ripicca
tra i due dittatori, una guerra di-
sperata che durerà sei mesi, e ci
costerà molti morti, moltissimi
feriti e congelati.
Ritorniamo in Italia, sulle nostre
Alpi al confine Italo-francese.
È il periodo settembre 1935
-maggio 1940.
Gli alpini svolgono le riormali
esercitazioni.
Nel giugno 1940 furono sparate
le prime fur" ite contro i france-
si e fu subito guerra; assurda e
inutile.
Dalla nostra parte nulla era pre-
disposto. Non avevamo l'arti-
glieria, non avevamo benzina e
le munizioni erano molto scar-
se.
Ma all'ultimo momento il capo
fascista Mussolini voleva un pu-
gno di morti per essere presen-
te alle trattative di pace con
Francia e Germania.
Li ebbe: mille morti e cinquemi-
la fra feriti e congelati, in 5 gior-
ni di combattimento.
Gli alpini cominciano da qui ad
andare a farsi ammazzare per
gli assurdi ordini del governo fa-
scista.

La 2* Guerra Mondiale
Poche righe per un immane tra-
gedia perché, qui nel libro, ab-
biamo una lucida testimonianza

di un alpino maronese reduce
dalla Russia.
Un'unica citazione per ricordare
la tragedia della guerra di Rus-
sia:
« L'unico corpo che può rite-
nersi imbattuto in terra di Rus-
sia è il Corpo d'Armata Alpino
Italiano »
dal bollettino di guerra n. 630
del Comando Supremo Sovieti-
co, in data 8.2.43.
La Resistenza
Dopo l'8 settembre 1943 si co-
stituiscono i primi nuclei di par-
tigiani.
Molti di questi sono formati da
alpini. In particolare, le Fiamme
Verdi che hanno combattuto
contro il fascismo e contro i te-
deschi.
Il programma delle Fiamme Ver-
di è sintetizzato nel motto:
«Morte al fascismo - Libertà
all'Italia.»
E ... la libertà con la costituzio-
ne della Repubblica è veramen-
te venuta.
Gli alpini di oggi
Si continua la tradizione: lun-
ghe marce, molto freddo, poche
licenze.
Non manca l'entusiasmo e lo
spirito di sacrificio.
- Difesa dei paesi di alta monta-
gna delle valanghe
- Aiuti ai terremotati di ogni re-
gione
Ieri in soccorso dei friulani, oggi
in aiuto alle genti del meridione;
queste le nuove «battaglie» dei
nostri alpini in armi.
E noi auspichiamo che gli alpini
siano sempre così....in «prima li-
nea» a difendere le popolazioni
colpite da questi dolorosi disa-
stri che, purtroppo, non sono f

solo da imputare a fenomeni na-
turali ma pure a manchevolezze
e colpe di uomini che «amano
troppo vivere al comodo a Ro-
ma».



CENNI DELLA NASCITA
DEL GRUPPO ALPINI DI MARONE

Non è facile ricostruire le tappe
della vita del «Gruppo Alpini di
Marone», le varie vicissitudini
storiche e politiche che hanno
sconvolto l'Italia dal 1921 al
1946, la mancanza di una sede e
di un archivio locale impedisco-
no la ricostruzione storica pre-
cisa della vita del gruppo. Il ri-
corso a testimonianze, dato il
lungo periodo trascorso e le po-
che persone rimaste, è poco at-
tendibile; sembra che la prima
costituzione risalga al 1921 ma
è poco probabile (negli archivi
comunali si sono rintracciate
note del 7/6/1923 che riguarda-
no una comunicazione inviata
al Prefetto dell'epoca in merito
alla avvenuta consegna di ban-
diere alle scuole, di distintivi
agli orfani di guerra e delle me-
daglie di riconoscenza alle ma-
dri dei caduti ed alla inaugura-
zione del gagliardetto del fascio
e della bandiera della sezione
combattenti; non si menziona-
no associazioni di alpini).
Da ricerche presso la sede
dell 'A.N.A. di Brescia risultano
iscritti alla Associazione già dal
1927 i seguenti alpini di Maro-
ne: Bontempi Sortolo, Cristini
Martino, Cristini G. Maria, Cri-
stini Michele, Cristini Angelo,
Comelli Giuseppe, Comelli Gio-
vanni, Camplani Francesco, Ci-
gola Angelo, ma non è compro-
vata la costituzione del Gruppo.
Notizia certa comunque, con
dati attendibili, si trova nel qua-
derno verbali riunioni 1931/1950,
dove chiaramente risulta eletto
in data 21/12/1931 quale capo
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gruppo di Marone l'alpino Cristi-
ni Giacomo, proposto per l'ele-
zione, come si usava in quel
tempo, dalla Sezione Provincia-
le.
Da quanto sopra si desume con
certezza che il gruppo in tale da-
ta esisteva; da ciò la decisione
di festeggiare il 50° anno di fon-
dazione.

Il primo capo gruppo, Cristini
Giacomo, rimane in carica solo
un anno poiché, trasferitosi in
altro comune, viene sostituito
da Cristini Gianmaria (Lio Ca-
vallari) che conserva la carica fi-
no all'11/2/38, ed in pari data
viene proposto Comelli Giusep-
pe che tuttavia il 14/3/1941 è an-
cora in attesa di nomina ufficia-
le.
Nel 1942, con i primi rovesci mi-
litari, il regime fascista scioglie
le associazioni. Passata la bufe-
ra della guerra nel 1946 il grup-
po di Marone con 50 iscritti si ri-
costituisce principalmente per
merito di Cristini Gianmaria, To-
soni Ferruccio, Turla Stefano e
Lugana Sandro.
A capo gruppo, per elezione di-
retta degli iscritti Maronesi e
non più per decisione di Brescia
viene eletto Cristini Gianmaria
che verrà più volte riconfermato
capo gruppo fino al 1964, data
in cui chiede ai soci di non es-
sere rieletto sentendosi troppo
carico di anni; lasciando la cari-
ca dona al gruppo di Marone un
nuovo Gagliardetto, in tale oc-
casione gli alpini maronesi rico-
noscenti della lunga attività



svolta con passione ed abnega-
zione offrono una medaglia
d'oro.
Successivamente a capo grup-
po dal 1965 al 1973 viene eletto
Antonio Dusi e dal 1973 ad oggi
Camillo Zorzi.
Dalla fondazione del gruppo,
per 40 anni alfiere benemerito,
presente ad ogni ricorrenza,
onoratissimo del compito attri-
buitogli va menzionato l'alpino
NACO (Ghitti Bernardo) che ol-
tre alla serietà di geloso custo-
de del simbolo del gruppo era
generosissimo.
Un altro alfiere SAGOMA (Za-
notti Eugenio) va parimenti ri-
cordato per la carica di simpa-

tia che lo circondava e per l'aver
donato la somma di 200 mila li-
re per l'acquisto di un nuovo ga-
gliardetto; onde degnamente ri-
cordarlo nella ricorrenza del 50°
anniversario di fondazione del
gruppo la manifestazione avrà
inizio in Pregasso.

Gli alpini Maronesi con la loro
presenza civile sono orgogliosi
di ricordare quanto hanno elar-
gito con amore per la comunità
Maronese principalmente con
le opere di restauro della chiesa
di Madonna della Rota e con il
tangibile aiuto portato alle co-
munità colpite da eventi cata-
strofici.

-.
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L'ADAMELLINO
MARONESE

Antonio ZANOTTI, classe 1895,
che oggi porta con orgoglio e
sussiego la carica di "Nòno di
Petécc", all'insegna dei suoi 86
anni suonati, venne arruolato il
10 gennaio 1915 dal Distretto di
Broscia, nel 5° Reggimento Al-
pini, Battaglione VESTONE
(quello dalla nappina bleu!)
11 5° Alpini era allora comanda-
to dal Colonnello RAFFA Cav.
Mario e il Battaglione VESTONE
dal Capitano Corrado VENINI di
Varenna che il 18 maggio 1916,
al comando del Battaglione
MONTE SUELLO (sempre del
5°) cadrà in Val Pòsina meritan-
dosi la Medaglia d'Oro al Valor
Militare alla Memoria.
Il nostro Zanotti viene assegna-
to alla 91a Compagnia che,
all'inizio delle ostilità, era
schierata con le altre del Batta-
glione (53a, 54a e 55a) sulla li-
nea da Punta del Gap • Passo di
Tremalzo - Monte Nota - Monte
Carene, sul versante meridiona-
le della Val di Ledro. Partecipa
qui alle azioni tendenti a miglio-
rare la nostra linea di schiera-
mento e a ributtare il nemico ol-
tre il Ponale e la Val di Concei a
nord di Bezzecca.
Lì un grande Italiano, Giuseppe
Garibaldi, ci aveva insegnato
con quel suo "Obbedisco!"
quale fosse anche nelle avversi-
tà la via del Dovere, e il bravo
"Tone dì Petécc" deve ben aver
imparato a percorrerla se nel
marzo del 1916' dopo il terribile
inverno in trincea, si trasferisce
con la sua Compagnia (sempre
la 91a) a Ponte Caffaro per la
10

conquista della Val d'Ampola.
Indi a Bagolino nella Val del
Caffaro, su fino al Basso del
Termen e nella Conca del Blu-
mone.
Nell'estate del 1916 è poi schie-
rato con le truppe alpine al Pas-
so di Campo, proprio sotto il Re
di Castello, importante posizio-
ne che gli Austriaci avrebbero
potuto sfondare per dilagare
per la Val d'Arno a quella di Sa-
viore in Valcamonica, con l'in-
tenzione di aggirare le nostre
posizioni sul Passo del Tonale.

Dopo le azioni del 1915, ci furo-
no altre scaramucce dal Passo
di Campo verso il lago omonimo
e la Valle di Fumo, alle quali
partecipò il nostro Alpino pro-
mosso nel frattempo, per meri-
to, al grado di Caporale.
La sua Compagnia prende parte
alle azioni sull'Adamello nella
primavera del 1916, indi in Valle
Adamè, alla difesa della linea
Passo di Campo — Passo della
Porta — Vedretta di Monte Fu-
mo.
Nell'estate del 1917 passa al II
Battaglione Skiatori di stanza al
Rifugio Garibaldi, battaglione
che nel febbraio del 1918 assu-
me il nome di "Battaglio Skiato-
ri MONTE CAVENTO" portando
sempre la nappina bleu del VE-
STONE.
Lo Zanotti, promosso nel frat-
tempo Caperai Maggiore per
Merito, passa in forza alla 310°
Compagnia del Battaglione
Skiatori CAVENTO; di tale Com-
pagnia era a quell 'epoca



«Cerusico-protomedico», come
lui stesso amava definirsi,
l'Adamellino dott. Vittorio Cor-
tese, che nel 1973 si darà cosi
tanto da fare per rimettere alle
ruote del Cannone di Cresta
Croce i «pattini», meritandosi
perciò l'appellativo di «Furiere
d'Onore» dell'antica Compa-
gnia.

Con la quale appunto lo Zanotti
scende a presidiare ancora la li-
nea del Passo di Campo, prov-
vedendo altresì alla vigilanza di
Val Daone, con numerose pattu-
glie alle quali partecipa agli or-
dini del famoso Ten. Col. Alma-
sio, distinguendosi per arditez-
za e coraggio non comuni.
Il Battaglione Skiatori CAVEN-
TO fu anche agli ordini del Capi-
tano Nino CALVI, uno dei quat-
tro Fratelli Alpini di Piazza
Brembana, che cadrà a guerra
finita sulla parete nord dell'Ada-
mello, durante una ascensione
solitària (16 settembre 1920).
Nella Conca del Venerocolo in
Val d'Avio, al Rifugio Garibaldi,
è schierata per la protezione dei
Passi omonimi, la 310° Compa-
gnia, in quel periodo comanda-
ta dall'allora Tenente COMIN-
CIGLI di Saviore, valorosissimo
Ufficiale che cadrà in Africa
Orientale nella Campagna
1935/36; quel Giacomo COMIN-
CIGLI, camuno puro sangue, so-
prannominato «èl camòs» — il
camoscio — per la sua sveltez-
za ardita; volontario di quattro
guerre, sei Medaglie al Valor Mi-
litare di cui ben 4 d'Argento.

Durante la sua permanenza in
Adamello, Antonio ZANOTTI,
che vi trascorse ben 36 mesi fi-
lati (io ritengo che sia il brescia-
no con il maggior numero di me-
si di permanenza lassù), presta
la sua opera nel trasporto e
nell'installazione del famoso

veterano Cannone da 149 sulla
Cresta Croce; trascinato lassù
da Compagnie di Alpini, davanti
alle quali scodinzolavano alcuni
«cani da neve» che portavano
bariletti di marsala e grappa,
ben ambito premio, che fece ad-
dirittura «volare» sul Pian di ne-
ve quel mastodontico bestione
di ferro, il quale spianerà poi la
via ai conquistatori del Corno di
Cavento.

Ricorda lo Zanotti, con aria fur-
besca di benevolo compatimen-
to, la figura tanto brontolata de-
gli «sconz» — gli sconci — vale
a dire i Conduttori dei muli, ani-
mali che per l'Alpino rappresen-
tavano addirittura la ragion
d'essere; anche se quei bravi
soldati dicevano troppo di fre-
quente che i muli con viveri ca-
devano spesso, mentre quelli
delle munizioni non cadevano
mai!
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E il Ione dì Petécc parteciperà
appunto alle operazioni del
maggio 1918 di Conca Presena
e per la conquista dei Monticel-
li; nel luglio successivo prende-
rà parte alla definitiva riconqui-
sta del Corno di Cavento che,
dal luglio fino alla fine della
guerra resterà sempre in mano
italiana.
All'armistizio, il Battaglione Al-
pini cui apparteneva lo Zanotti,
scende in Val di Genova e per
Tione — Madonna di Campiglio
— Passo della Mendola — Pas-
so delle Palade, piomba su Me-
rano, indi per il passo del Giovo
a Vipiteno e arriva al Brennero
per piantare simbolicamente,
assieme a tutti i Soldati d'Italia,
quel Tricolore come aveva loro
ordinato il Re, con quel suo fa-
moso proclama all'inizio delle
ostilità.
Congedatosi a Brescia nella pri-
mavera del 1920, lo Zanotti rice-
ve, incredibile a dirsi, un pacco
di vestiti borghesi e 80 (diconsi
ottanta!) lire, che non rappre-
sentavano davvero una gran
somma, anche se a paragone
delle lirette repubblicane di ses-
sant'anni dopo, potevano consi-
derarsi una piccola fortuna.
Questa in poche righe la storia
dell'Alpino Maronese «Ione dì
Petécc» uno dei pochi Adamelli-
ni bresciani, ripeto, che possa
vantare ben 36 mesi di perma-
nenza sull'Adamello; come tutti
i Cavalieri di Vittorio Veneto, eb-
be a compiere appieno il suo
Dovere, senza nulla chiedere se
non che la Libertà di vivere in
santa pace: due cose che nella
nostra repubblica sembra sia al-
quanto difficoltoso potersi oggi
affermare, donde la meditata
tristezza degli Ex Combattenti
di tutte le Guerre d'Italia.

Pi Aviadùr



IL CANNONE
DI CRESTA CROCE

Q.-M-

Ria l'istàt e 'I Canù de Crésta Crùs1

è! sa desquàrcia de la néf, contènt
d'éser amò issé 'n gamba èn mira al vènt,
vardé come l'è lóster, bèi, ariùs!

Al me Naudi, madóra, issé curiùs
ga cónte sO che 'I Vècio2 èl sta bé atènt
sé mai gh'è amò vergù là sòl Cavènt3,
che Lù 'I la farès sènter la so ùs.

Però gh'è mìa perìcol, 'maginàs!
A portàda de ma gh'è i nòscc Alpi,
Angej Custode dèla nòssa Pàs.

E i stagne atènti nèh tòcc i Sùcù4:
sé i ghèss de vègner zó, gh'è che 'n Bucì
che 'I vói nà tùrna 'n so a sbarà 'I Canù.

Marone, primavera 1981
Pi

(Aviadùr e Combatènt)

1) il Cannone da 149/G sulla cresta Croce nel Gruppo dell'Adamello
2) Come scherzosamente era chiamato dagli Alpini quel cannone
3) il Comodi Cavento, conquistato dai nostri Alpini nel luglio 1917; perduto e
ripreso nell'estate del 1918
4) Erano cosi chiamati i Tedeschi dai nostri Alpini bresciani
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L'ALPINO

L'Alpino 'I se furma so 'n montagna
'n doe la nef la resta, come Dio la da
sènsa mescias con le porcherie
combinàde zo 'n cita

'I vi, piò 'I va 'n so e piò 'I ve bù
là, se scola 'I fiaschi a cana 'n compagnia
con vera fratelansa e tanta alegria,
a le 'I «tach pum» che fa egner el magù

Sercom de tirai via del stòmech
con òna carafa de i bù
«chel dela botasela
dèi Alpini de Marù...

Giovanni Bianchi

GLI ALPINI

Quand i sé càta i véci ènsèm coi bòcia
nei raduni o feste i pica 'n bel fracas:
i canta, i bév, i ciapa 'na gran ciòca
tant che la sera per stà'n pé i sé da bras.
Gli Alpini i rampiga so per la ròccia
so per i sèntér dei muc i slònga 'I pas,
i marcia sòta l'aiva e nela pòcia,
la so cà j-è le sime tra név e gias.
I va, i còr per aidaga a chel fredel
che'l gà sùbit aluviù o tèrèmòt:
badil, sapù con tenaie e con martel
sòl cò'l capei en pò alla quarantòt
el fiasc del vi per sgùras el garganel
i laura sènsa domanda nègòt.

Geminiano Bontempi
14



.

« l
i







0
0

< 
* 

V
< 

' 
-

**
'T

-^
\
'

5-
.} 

' 
?

i 
l
 

i
' 

0
6

S 
J

»
"• 

- r
 

' -
 

v

" ?
a 

t 
tA; th

ì 
$ 

!
\ 7 

J 
K

! 
f-

ìr
"

•V 
o

(\ 
C

i-

r

i^
h

7
 i

^T
?-

'^
^-

"?
^ 

i- 
^ 

L^
p-

r 
gfl

 
>

, 
/ 

j 
^ 

K
^

Ir

o
 

" 
e

TJ
" 

^-
 
i 

^ 
" 

>

j
s
/
/
k

a
 L

1̂
 r

 j
^f 

"
' 

?' 
? 

v
 L

-'
 

J
!. 

M
 

,)
 F

h
 

I

I. i

rL
r=>

i 
* I 

K 
^ 

S1
-.I



Armi e cuori devono essere tesi verso la mèta :
conquistare la vittoria. MUSSOLINI CARTOLINA

PER LE PORZE ARMATE
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CAMPAGNA DI RUSSIA

lo, ero uno della 54esima Com-
pagnia fucilieri del Battaglione
Vestone, 6° Alpini.
Si può dire che fossi nato in tale
Compagnia.
Entrai a farne parte nell'aprile
del '37. Da allora, fino al maggio
1942, nella buona e nella cattiva
sorte, vi fui sempre presente. In
maggio venni avviato ad un cor-
so nella Scuola di Artiglieria di
Albenga (corso per sottufficiali)
per specializzarmi in armi del ti-
po cannoni anticarro da 47/32 e
mortai da 81.
Rientrato da tale corso con
buon esito fui trasferito alla
111esima Compagnia sempre
del medesimo battaglione.
Era una nuova Compagnia per
completare i Battaglioni Alpini
di armi da accompagnamento.
Fui assegnato al 1° Plotone
mortai da 81.
Non c'era l'ufficiale e di conse-
guenza ne divenni comandante.
La Divisione Alpina Tridentina
era forte di ben 16.000 uomini,
così suddivisi:
5° Alpini, formato dai battaglio-
ni Edolo, Tirano, Morbegno; co-
mandante il Col. Giuseppe Ada-
mi;
6° Alpini formato dai battaglio-
ni Vestone, Valchiese e Verona;
comandante il Col. Paolo Signo-
rini (medaglia d'oro v.m.);
2° Artiglieria da montagna,
composto dai gruppi Vicenza,
Bergamo e Valcamonica, con
82esima Compagnia anticarro;
comandante il Col. Pelizzari;
2° Misto Genio; comandante il
Maggiore Cassoli Alberto. Vi

erano poi tutti gli altri servizi
inerenti alla Divisione. Coman-
dante della Divisione Tridentina
era il Generale Luigi Reverberi
(medaglia d'oro al v.m.).
Siamo alpini: da poco sono ri-
marginate le ferite della campa-
gna greco-albanese e di nuovo
siamo chiamati per altra desti-
nazione. Eravamo a Torino, ac-
cantonati, parte nei capannoni
della fabbrica di auto della ex-
Italia e parte nella caserma del
91° Fanteria in Corso Orbassa-
no.
Noi eravamo i pochi «vecchi» ri-
masti al Battaglione Vestone e
stavamo con gli occhi tesi: si
sentiva che qualcosa si stava
preparando! Infatti in pochi
giorni il Battaglione venne com-
pletato con elementi nuovi, sia
di leva che richiamati.
Subito iniziarono le marce di al-
lenamento: lunghissime marce
con carichi completi, sia di zaini
che di armi.
Noi, abituati ad andare in mon-
tagna, pestare il catrame erano
moccoli. Quelle marce snervan-
ti in pianura ci spezzavano le
gambe. Il peso dello zaino con
quei quattro pacchi di caricatori
e le bombe a mano, ci tagliava il
filo della schiena.
Comunque, mugugnando e sa-
crando, le digerimmo.
Eravamo consci del nostro de-
stino, ed era chiaro dove eramo
diretti. Si pensava come poteva
essere la Russia: noi che l'ave-
vamo conosciuta solo sui libri
di scuola.
A sera i discorsi su tale argo-
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mento erano parecchi, ma non
approdavano a nulla; finché,
stanchi, ci riacantucciavamo vi-
cino alla «bighere» (letti a ca-
stello), la testa fra le spalle e
qualche lacrima.
10 non ero meno degli altri: os-
servavo tutto, ascoltavo con un
nodo che serrava la gola, e pen-
savo: «Che ne sarà di noi?».
La Russia era un enigma per tut-
ti.
Un giorno, sempre in luglio, si
tenne l'adunata degli ufficiali e
sottufficiali, presso il Comando
del Reggimento, e, in poche pa-
role, ci dettero gli ordini da ese-
guire al momento opportuno.
Difatti quel momento non si fe-
ce attendere molto.
Verso la metà del mese vi fu
l'adunata dei Battaglioni: cari-
cati i materiali, armi e munizio-
ni, senza nulla tralasciare, ci av-
viammo parte verso la stazione
di Porta Nuova e parte alla sta-
zione di Porta Susa. Così iniziò
11 viaggio verso l'ignoto.
Direttiva di viaggio: Torino - Mi-
lano - Brescia - Verona - Brenne-
ro.
A Brescia la tradotta rallentò
per dar modo a tutti di salutare i
familiari.
I Battaglioni Vestone e Valchie-
se erano formati prettamente
da bresciani, con qualche ele-
mento, fra i complementi, vero-
nese e modenese.
Un ordine fece cambiare la dire-
zione alla tradotta: invece del
Brennero, bisognava passare
da Tarvisio.
Durante il viaggio molti canta-
vano, forse resi euforici dal vino
avuto dai familiari durante la
breve sosta di Brescia: altri sta-
vano silenziosi, pensando al lo-
ro destino: io ero tra questi.
II viaggio attraverso Austria,
Germania, Polonia durò 14 gior-
ni e 13 notti.
26

Su quei carri da cavalli 8, uomi-
ni 40.
Non fu certo un viaggio felice
come qualcuno ebbe a scrivere.
Durante il viaggio, ad una fer-
mata, incrociammo un treno
della Croce Rossa, carico di fe-
riti: da un finestrino potei parla-
re con un soldato.
Era un Bersagliere del 3° reggi-
mento. Queste sono le parole
che mi disse, dopo aver saputo
che eravamo alpini: «Sfa/ atten-
to, alpino, che non ti abbiano a
mozzare la penna come hanno
fatto a me. Laggiù è l'inferno».
Questo mi fece meditare parec-
chio.
Dunque non era come certi gior-
nali strombazzavano con artico-
li a parole cubitali.
Arrivammo così in terra di Rus-
sia, a Sebekino (credo si chiami
così: questi nomi non sono'mai
riuscito a ricordarli bene).
Si stava scaricando il materiale
dai vagoni: poco distante da noi
un gruppo di soldati tedeschi
stava ad osservare e rideva.
È stato come dar fuoco alla pol-
vere da mina.
Nel frattempo si erano avvicina-
ti altri alpini: ne uscì una scaz-
zottatura in piena regola.
Ad opera finita si trovavano a
terra sette soldati tedeschi privi
di sensi, altri due davano di sto-
maco, gli altri battevano la riti-
rata in tutta fretta.
Questo fu il nostro primo incon-
tro con gli alleati.
E questi erano gli alpini del Bat-
taglione Vestone, buoni, ma da
non toccare nell'amor patrio e
nell'attaccamento alle tradizio-
ni.
Zaino in spalla, e avanti. Meta, il
Caucaso.
Dopo tre o quattro giorni di mar-
cia fra polvere, campi di giraso-
le, grano e brughiera, giunse un
contrordine. Non più il Cauca-



so, ma la steppa brulla, piatta,
che guardandola ti sembrava un
mare leggermente increspato
dalla brezza.
Furono i Battaglioni Vestone e
Valchiese i primi ad entrare in
contatto con i russi.
Così ci conobbero.
Era il 31 agosto 1942. Si ultima-
vano i preparativi per l'attacco
del giorno 1 settembre 1942.
Un caro amico piangeva e ripe-
teva: «Marù, en turna piò a cà».
Avevo 25 anni; ce ne voleva per
buttarmi giù di morale. Ed ecco
il mattino del 1 settembre.
L'attacco inizia alle ore 5. Il sole
era già alto: Vestone al centro,
Valchiese a destra.
Partono le compagnie fucilieri
ad ordine spiegato, poi le com-
pagnie armi accompagnamento
(cui facevo parte).
Ben presto conquistammo gli
obiettivi, catturando armi, muni-
zioni e prigionieri.
Le quote 209 e 236 così dura-
mente occupate verso sera do-
vettero essere abbandonate a
causa del non intervento delle
truppe tedesche (come era sta-
to precedentemente concorda-
to).
Abbandonare quella zona già di-
sposta a difesa, per gli alpini, fu
una cosa che non riuscirono a
mandar giù.
Altro cambiamento di fronte:
questa volta il Don.
Furono scavati bunker, cammi-
namenti, postazioni di ogni ordi-
ne e necessità. Si andava dal
bunker dove si dormiva fino alla
prima postazione, senza mai
uscire allo scoperto.
Ricordo che ad ottobre le gocce
d'acqua sulle piante comincia-
vano a gelare.
L'inverno veniva avanti a passi
da giganti. Nei nostri ricoveri si
stava bene, riscaldati con quel-
le stufette in lamiera che noi al-

pini chiamavamo «el pursilì».
In quel periodo furono tagliate
oltre 12000 piante.
Di giorno, e specialmente all'al-
ba eravamo pronti a sventare
ogni attacco: di notte, pronti al
taglio delle piante ed alla pattu-
glia.
Così in Russia si attendeva ai
nostri impegni ed agli ordini
emanati dal Comando Superio-
re.
Passavano i giorni, il freddo au-
mentava terribilmente: eravamo
a 20° C sotto zero (questo alla
fine di novembre/primi di dicem-
bre).
Qualcosa «bolliva» a nostro
svantaggio.
Si capiva anche dalle poche let-
tere dei nostri famigliari che an-
cora arrivavano: non risponde-
vano alle nostre ultime spedite.
Si seppe più tardi che i Russi
avevano sfondato a Sud del no-
stro schieramento, e che, con
una manovra di aggiramento,
erano arrivati a Rossosc, al no-
stro Quartier Generale.
Non so come fecero laggiù a
fermarli, ma sta di fatto che gli
avevamo davanti e alle terga....
In poche parole eravamo accer-
chiati.
Questa la situazione alla metà
di dicembre.
Cominciarono così i combatti-
menti a catena.
In un solo giorno il battaglione
Vestone respinse ben sette at-
tacchi di truppe sibcriane bene
attrezzate di armi e vestiario.
Venivano avanti ad ondate, so-
stenuti da scariche di lanciaraz-
zi (la terribile katiuscia a colpi
multipli). I sibcriani sparavano
poche scariche e poi si sposta-
vano rapidamente in altra posi-
zione.
Avevano un bel da fare i nostri
artiglieri: per bravi che fossero
era un'ardua impresa poter sco-
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vare i russi con i loro tozzi 65/13
idonei al tiro indiretto in alta
montagna.
A sera, davanti ai nostri retico-
lati, i caduti non si contavano
più. Nessuno di loro era arrivato
fino alle nostre linee.
La situazione continuava ad ag-
gravarsi: gli attacchi si susse-
guivano agli attacchi, ed in nu-
mero sempre maggiore, accom-
pagnati da tiri di sbarramento di
ogni artiglieria e arma pesante.
La terra tremava: era veramente
un inferno.
Gli Alpini resistevano in questa
bolgia, grazie anche alle struttu-
re di difesa fatte in precedenza.
Le nostre perdite furono poche
in quel periodo.
Venne così il 15 gennaio.
A notte inoltrata arrivò l'ordine
di abbandonare le posizioni co-
sì strenuamente difese, di pren-
dere tutte le armi e munizioni e
di abbandonare tutto ciò che
non era strettamente necessa-
rio e di avviarsi verso le retrovie,
con appuntamento a Podgorno-
je.
Era il 16/1/1943.
A Opit, sosta.
I Comandi Generali studiarono
le rotte da seguire e l'ordine di
marcia. Fatto ciò, brevi ordini, e
le colonne cominciarono a sno-
darsi su direzioni parallele.
In questo terribile calvario ne ho
viste di cose brutte, cose da dar
di volta il cervello.
Erano forse quattro-cinque gior-
ni che si continuava a cammina-
re, a combattere di villaggio in
villaggio, senza tregua.
II freddo, la neve e la tormenta
si facevano sempre più micidia-
li e le vittime da congelamento
erano veramente molte.
Uomini che impazzivano, uomi-
ni che camminavano sulle mani
e sulle ginocchia implorando di
non abbandonarli, chiamavano
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la mamma, le spose, i figli: ma
erano troppo lontani per correre
in loro aiuto.
E quegli uomini finivano la loro
esistenza a lato della colonna.
Eroi senza nome: nessuno sape-
va chi fossero.
Un mattino presto ero appog-
giato ad una slitta in attesa di
essere impiegato col mio ploto-
ne. Mi si avvicinò un individuo
tracagnotto, mi guardò e poi
esclamò: «Cristo, se ta set bròt,
sergent magiur».
10 riuscii solo a dire: «le de e
de che no fo che meter en boca
sul nef».
Intanto cercavo di metterlo a
fuoco, di capire chi fosse co-
stui: alfine ci riuscii, riconobbi il
caro, la cara «ecia» del Valchie-
se, al secolo Cattaneo Battista,
portaordini.
11 Cattaneo scappò via e tornò
con una scatoletta di carne e
due gallette; fu come se avessi
ricevuto... chissà che cosa.
In un attimo trangugiai tutto:
carne da più giorni ghiacciata e
gallette che a romperle ci vole-
va l'impugnatura della baionet-
ta.
Non avevo ancora finito che
venni chiamato: «Primo plotone
avanti!».
A fianco di un reparto tedesco
all'assalto di un costone che si
sapeva presidiato dai russi.
Il combattimento durò poche
ore. Al fine si ebbe ragione
dell'esito.
Da allora non ebbi più la fortuna
di vedere la «egia».
Il freddo continuava ad aumen-
tare: eravamo sotto i 35/40°C,
ed oltre, con punte, la notte, di
48°C.
La tormenta ci tagliava i pochi
panni che avevamo addosso ci
bruciava la faccia, gli occhi; la
barba ed i baffi facevano un uni-
co blocco di ghiaccio.



Parlare: erano smorfie di dolore.
Si davano ordini a gesti.
Eppure gli alpini camminavano
e combattevano con sempre rin-
novato coraggio.
Cammina alpino, cammina.
Combatti alpino e ancora com-
batti. Non importa se è coraggio
o forza della disperazione: com-
batti se vuoi tornare a vedere il
cielo d'Italia.
Intanto le file si assottigliavano
a vista d'occhio. I morti, i feriti, i
congelati aumentavano di gior-
no in giorno. Le slitte erano
cariche di questi uomini resi
inabili dalle ferite e dalle priva-
zioni.
Gli ufficiali medici, fra di essi
anche il nostro Dott. Franco
Mazzuchelli, avevano un bel da
fare durante i combattimenti a
suturare le ferite e, la notte, du-
rante le brevi soste, fare una
medicazione migliore con i po-
chi mezzi a loro disposizione.
Loro, il dormire, non sapevano
più come fosse fatto: il riposo
cos'era?
Ogni tanto guardavo quelle slit-
te di feriti, di carni straziate, di
congelati che la cancrena rode-
va inesorabilmente, stavano zit-
ti, pochi si lamentavano, qual-
cuno ti sorrideva, ti incitava.
Erano consci del loro destino?
Una domanda che mi posi spes-
so mai però trovai una risposta.
E intanto, avanti alpino: gli scar-
poni affondavano nella lercia
neve che spesso arrivava fino
alle ginocchia.
Avanti penne nere, fermarsi
vuoi dire morire, prigionia, non
tornare più a casa.
E gli alpini arrancavano curvi
con le armi sotto i cappotti per
tenerle al caldo, perché potes-
sero sparare al momento giu-
sto.
La fame, la sete, il cielo e la tor-
menta che ti toglievano la ragio-

ne erano nemici implacabili;
peggio, erano nemici che ti uc-
cidevano senza darti la possibi-
lità di difenderti.
Occupare un villaggio, gettarsi
in una isbà, riposare, poter dor-
mire qualche ora era il sogno di
tutti.
All'alba si ricominciava di nuo-
vo: Vestone.Valchiese, Verona,
sotto!
Quante volte sentii gridare que-
sti ordini, quante volte dopo
ogni scontro cercavo l'amico il
compagno che avevo vicino e
non lo trovavo più? Allora sul
ruolino segnavo morto, se c'era-
no testimoni, oppure un punto
di domanda.
Era duro fare questo eppure lo
dovevo fare.
Battaglioni alpini avanti. Opit,
Podgornoje, Skororik, Charkow-
ka, Schegliakino, Warwarowka,
Nikitowka, per citare alcuni no-
nni che la mente ancora ricorda,
poi Nikolajewka, il Golgota de-
gli alpini in Russia. Là, fu vera-
mente una bolgia infernale.
Non ha torto chi la chiamò «l'Or-
tigara degli alpini in Russia»:
non poteva trovare nome più ap-
propriato.
Si sapeva che Nikolajewka era
fortemente presidiata di uomini
e mezzi, ma gli alpini erano de-
cisi a tutto pur di sfondare, tan-
to più che annullato questo ca-
posaldo si poteva camminare
con una certa sicurezza, si pote-
va pensare già alla baita.
Quello che successe in quel
giorno, dalla mattina fino alla
sera è cosa che non si può certo
descrivere. Si parte all'attacco
coi Batg. Vestono, Valchiese e,
subito dopo, i resti dell'Edolo.
Sotto il tiro incrociato delle mi-
tragliatrici, colpi di mortaio, ar-
tiglieria di ogni genere e Katiu-
schia, aerei che bombardavano
e mitragliavano dall'alto — a

29



costo di gravi perdite — gli alpi-
ni, dal generale all'ultimo scon-
cio, combattevano con un eroi-
smo degno del loro nome.
Ma, quanti caddero in quell'im-
pari lotta?
Troppi.
E che dire degli ufficiali che alla
testa dei loro alpini con fucile in
mano e baionetta innestata pe-
rirono pur di dare l'esempio ai
loro uomini?
Tanti.
Basta fare il nome di due per ri-
cordare tutti gli altri: il generale
Tullio Martinat e il colonnello
Nino Calbo, l'uno alpino l'altro
artigliere alpino.
Verso sera le cose si mettevano
piuttosto male non si riusciva a
sfondare.
Si aspettavano i rinforzi dei bat-
taglioni fratelli, il Verona che
era di retroguardia ed il Tirano
che ad Arnautowo lascia due
terzi dei suoi effettivi nel famo-
so vallone della morte. Intanto il
Vestone, Valchiese ed Edolo
partono di nuovo all'attacco, ar-
rivano fino alle prime postazioni
di armi automatiche, ma si deve
retrocedere alla scarpata della
ferrovia. Cominciano a scarseg-
giare le munizioni. Per rifornirsi
si tolgono i caricatori ai caduti e
si torna al posto.
Il generale Reverberi, (qui per-
mettetemi un appunto) — que-
sto uomo da noi chiamato «el
generai eletric» perché era sem-
pre presente in ogni luogo, in
ogni posizione con parole di in-
coraggiamento e di incitamen-
to, con un'energia che meravi-
gliava tutti — non si dava pace,
da superiore intelligente, e, con-
scio della situazione, continua-
va a mandare ordini con staffet-
te perché il Tirano e Verona si
sganciassero e venissero in no-
stro aiuto.
Cominciava ad inbrunire e la
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notte sarebbe stata tragica per
noi così mal conciati e quasi
senza munizioni. Il generale co-
me vide i primi scaglioni dei
suddetti battaglioni, con un bal-
zo fu su l'unico carro armato te-
desco rimasto e, con un grido
che suonò come una sfida ai
russi, lanciò quel fatidico «Tri-
dentina avanti, alpini avanti»: fu
come la goccia che fa trabocca-
re il vaso. Qui s'è visto veramen-
te qualcosa di miracoloso: que-
sti alpini, questi scheletri viven-
ti che le privazioni e le fatiche
avevano ridotto in simili condi-
zioni, partirono all'attacco con
rinnovato vigore, con uno slan-
cio mai prima d'ora visto. Si tra-
volse ogni difesa, si usò ogni ar-
ma, anche i bastoni delle stac-
cionate pur di avere in mano
un'arma, ogni nido di armi ven-
ne occupato, reso inservibile, i
pezzi venivano ribaltati toglien-
do gli otturatori.
Qui gli atti di eroismo individua-
le e collettivo non si contano
più. Ho visto alpini con le mani
nude prendere per la canna cal-
da dei mitragliatori russi ed
adoperarli come clava sulle te-
ste dei medesimi, artiglieri alpi-
ni dalle braccia con nervi d'ac-
ciaio prenderli alzarli sopra la
testa e gettarli con forza a terra
come fossero barattoli inutili.
Altri ancora armati di sola baio-
netta andare all'assalto e snida-
re quanti riuscivano a trovare.
Ne potrei scrivere ancora tanti
di questi episodi ma tralascio
perché certe cose fanno male
ancor oggi ricordarle. E anche
perché fra questi c'ero anch'io.
Ogni minima resistenza fu eli-
minata, di casa in casa di stra-
da in strada tutto veniva travol-
to dall'impeto di questi pochi al-
pini. Sembravano cadaveri, ep-
pure facevano sfoggio di una
forza fisica che aveva dell'incre-



dibile.
I russi: chi non cadde o fu fatto
prigioniero (ed erano parecchie
centinaia) riuscì a scappare, la-
sciando sul terreno morti e feriti
tremanti che continuavano a
biascicare «Tagliaschi Caro-
sciò»: ti facevano venire la vo-
glia di prenderli a schiaffi. Pri-
ma cercavi di ammazzarmi,
adesso chiedi grazia. Ma lascia-
mo perdere.
Si passa la voce: adunata da-
vanti alla chiesa magazzino, era
la costruzione più in alto, ben
adatta a osservatorio e difesa.
Arrivato lassù cercai di ripren-
dere fiato e qualcosa da mette-
re sotto i denti. Mi voltai a guar-
dare giù: alpini che non davano
più segno di vita. Tornai sui
miei passi laggiù dove c'era sta-
ta la vera buriana, cercai fra
quei morti un volto amico, un
conoscente, il paesano. Fu tut-
to inutile: era notte, il gelo, i 45°
sotto zero aveva reso quei volti
neri e deformi.
Qui mi sembra doveroso ricor-
dare le parole scritte per il sol-
dato ignoto della guerra 1915-
18:
Morto senza piastrino,
eroe senza medaglia,
il nome tuo
non esisteva più.
Finita la battaglia
cercai inutilmente
fra i morti intatti
nessuno rispose
PRESENTE!!
Quei morti non ebbero neanche
l'onore di una tomba, di una cro-
ce per mettergli sopra il cappel-
lo alpino con la penna nera che
con tanto eroismo e fede aveva-
no portato.
Solo il bianco manto della neve
li copriva.
L'avere sfondato a Nikolajewka
aprì la strada a decine di mi-
gliaia di sbandati, di soldati di

ogni nazione senza armi e uffi-
ciali, che spesse volte intralcia-
vano le nostre operazioni, i no-
stri movimenti.
Al mattino si riprende la marcia:
le compagnie si erano terribil-
mente dimezzate. Durante que-
sti spostamenti verso est si eb-
be ancora qualche combatti-
mento ma roba di poco valore. E
così, avanti alpinol.sono ancora
parecchi i chilometri da macina-
re. Si andava con sicurezza,
spesso ci guardavamo e qual-
che sorriso appariva fra quelle
ispide barbe, quegli sguardi al-
lucinati e quei volti strafatti.
Si cominciava di nuovo a vivere.
Intanto passo dopo passo il 6°
alpini passò il 27 da Uspenka
-Lutowika, il 28 eravamo a Solo-
nowka, il 29 a Bessarab il 30 a
Bolche - Trotzkoje e lo stesso
giorno a Sebekino. Proprio a Se-
bekino il col. Signorini guardan-
do passare i suoi alpini, portan-
do una mano a coprire gli occhi
disse: «II mio 6°, i miei alpini» e
si accasciò senza più vita. Il do-
lore alla vista dei pochi rimasti
e di quelli che non sarebbero
tornati più l'avevano ucciso. Fu
veramente un grande lutto per il
6° alpini.
Dopo qualche altro spostamen-
to si arrivò a Gomel. Qui dopo
una sommaria disinfestazione
salimmo sulla tradotta diretti
verso l'Italia. Era il marzo 1943.
La triste odissea del corpo d'Ar-
mata alpino in Russia era finita.
Ben altra sorte serbava però ai
superstiti il destino: due anni di
fame di privazioni e botte nei la-
ger tedeschi.
A soddisfazione di quella terri-
bile campagna resta l'elogio
fatto dal comando Supremo So-
vietico dell'8 febbraio 1943: sol-
tanto il Corpo d'Armata Alpino
Italiano deve ritenersi imbattuto
sul suolo di Russia.
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Dei 16.000 uomini della Tridenti-
na solo circa 6.000 tornarono.
E gli altri?
Rimasero fra i campi di grano
incolto, gli steli dei girasoli e la
landa infinita.
Dopo tanti anni andando col
pensiero viene da pensare: «do-
ve andavano quegli stracci am-
bulanti?»

Perché veramente erano stracci
quelli che avevamo addosso,
stracci sul corpo, stracci ai pie-
di, stracci alle mani e sulla te-

sta: non erano più divise tanto
erano sbrindellate.
Si sorride, ma ancora oggi il
cuore piange.
Una nota per i giovani d'oggi: i
nostri eroici caduti, i nostri sa-
crifici non vi dicono proprio nul-
la? A voi terroristi che uccidete
con tanta facilità, non vi dice
nulla il sacrificio nostro che ab-
biamo tutto dato senza nulla
chiedere per dare quella libertà
tanto anelata: vi sembra giusto
quello che fate? Gli alpini non
sono certamente d'accordo.

32



LA MADONNA DELLA ROTA
E GLI ALPINI

Quando i santi camminano soli-
tari per le vie del Paradiso fra le
stelle può darsi che nessuno
badi a loro.
Gli uomini sono sempre indaffa-
rati per le cose del mondo; ma
quando i Santi vogliono prende-
re contatto con la terra devono
pur trovare i mezzi adatti.
Il sogno è un fatto piuttosto or-
dinario nella storia della Chie-
sa; da S. Giuseppe a S. Giovanni
Bosco la storia della Chiesa è
costellata di sogni celesti.
Ma il fatto nuovo è questo: che
la Madonna ha voluto servirsi
degli Alpini per la conservazio-
ne del Suo Santuario della Rota.
Che sia arrivata fin lassù la fa-
ma degli Alpini?
Che la madonna abbia voluto
servirsi dei «Veci» per insegnare
ai giovani?
Comunque leggete il sogno di
questo Alpino.

Un vecchio Alpino, povero e un
poco scontroso, soleva andare
per i boschi della Rota per le-
gna, per funghi e a tendere ar-
chetti. Un giorno, più stanco del
solito, salì al Santuario; il tem-
po minacciava. Si mise subito a
terra in un angolo del pronao
della chiesa, mangiava l'ultimo
pane che ancora aveva in tasca
e fantasticava. Così rannicchia-
to, con le gambe incrociate, le
spalle appoggiate ai due lati
dell'angolo, l'alpestok tra le
braccia, si addormentò. Fu un
susseguirsi di apparizioni, di fu-
ghe e di minacce a non finire.
Ma uno degli ultimi sogni gli ri-
mase ben chiaro in mente: era
l'apparizione della Madonna

della Rota, che in modo suasivo
gli disse: «Senti, mi fido di te; gli
Alpini sono uomini di poche pa-
role e di molti fatti, sono fran-
chi, sinceri e hanno cuore. Nes-
suno si accorge che questo
Santuario a me dedicato sta
crollando? non avete l'orgoglio
delle vostre tradizioni? non ave-
te rimorso di lasciar cadere la
casa che i vostri antenati pove-
rissimi, ma pieni di fede, mi
hanno dedicato costruendola
con tante fatiche e sacrifici?
Parlane ai tuoi. Provvedete».
Il vecchio e povero Alpino si
svegliò spaventato, le ossa gli
facevano male, sentiva il corpo
mezzo gelato.
Albeggiava. Quel giorno e anco-
ra in seguito, gli pareva di vivere
sempre in sogno.
Non parlò con nessuno. Aveva
paura, quasi vergogna. Ma il co-
mandamento era chiaro e preci-
so, risuonava sempre nella sua
coscienza: «Provvedete»!
Una sera, una bella sera, nella
quale s'era trovato con i vecchi
Amici, riuscì a parlare, si con-
fessò, vuotò il sacco di quanto
aveva visto e sentito in quella
notte.
Corse così la voce ed arrivò al
Parroco che ne parlò in Chiesa
e sul giornale, si fecero i primi
progetti e si passò all'opera.
Il Santuario della Madonna del-
la Rota tornò lindo bello e bene-
detto come prima, come l'ave-
vano voluto i nostri padri, lassù
nella valle dell'Opol, a protezio-
ne di voi tutti e a dire nei tempi
che in questa terra vi è ancora
sentimento, religione e fratel-
lanza.

Don Gianni
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PREGHIERA DELL'ALPINO

Su le nude roccie, sui perenni
ghiacciai, su ogni balza delle Al-
pi ove la Provvidenza ci ha po-
sto a baluardo fedele delle no-
stre contrade, noi, purificati dal
dovere pericolosamente com-
piuto, eleviamo l'animo a Te, o
Signore, che proteggi le nostre
mamme, le nostre spose, i no-
stri figli e fratelli lontani, e ci
aiuti ad essere degni delle glo-
rie dei nostri avi.
Dio onnipotente, che governi
tutti gli elementi, salva noi, ar-
mati come siamo di fede e di
amore.
Salvaci dal gelo implacabile,
dai vortici della tormenta,
dall'impeto della valanga; fa
che il nostro piede posi sicuro
su le creste vertiginose, su le di-
ritte pareti, oltre i crepacci insi-
diosi; rendi forti le nostre armi
contro chiunque minacci la no-
stra Patria, la nostra bandiera,
la nostra millenaria civiltà cri-
stiana.
E Tu, Madre di Dio, candida più
della neve, Tu che hai conosciu-
to e raccolto ogni sofferenza e
ogni sacrificio di tutti gli Alpini
caduti, Tu che conosci e racco-
gli ogni anelito e ogni speranza
di tutti gli Alpini vivi ed in armi,
Tu benedici e sorridi ai nostri
Battaglioni, alle nostre Compa-
gnie. Così sia.
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LE ADUNATE NAZIONALI

1a 5/7 settembre 1920, Ortigara
2a 3/11 settembre 1921, Corti-

na
3a 3/6 settembre 1922, Trento
4a 2/9 settembre 1923, Aosta
5a 31/8-3/9 1924, Tonale
6a 23/29 agosto 1925, Udine
7a 29/8-5/9 1926, Contrin (Mar-

molada)
8a 30/8-5/9 1927, Pieve di Cado-

re
9a

10a

2/9 settembre 1928, Torino
6/8 aprile 1929, Roma

11a 13/15 apri le 1930, Trieste
12" 20 aprile 1931, Genova
13a 16/18 aprile 1932, Napoli
14" 8/9 aprile 1933, Bologna
15a 15/16 aprile 1934, Roma
16" 20/21 marzo 1935, Tripoli

12/14 sett. 1936, Napoli
10/12 aprile 1937, Firenze
23/24 aprile 1938, Trento
15/17 apri le 1939, Trieste
1/3 giugno 1940, Torino
3/4 ottobre 1948, Bassano
1/3 ottobre 1949, Bolzano

24a 1/13 ottobre 1951, Gorizia
25" 26/28 aprile 1952, Genova
26" 12/13 sett. 1953, Cortina
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17a
18a
19a
20"
21"
22a
23 a

27 a
28a
29a
30a
31a
32a
33 a
34a
35a
36a
37 a
38a
39 a
40a
41a
42a
43 a
44a
45 a
46a
47 a
48a
49 a
50a
51a
52a
53 a
54a

19/21 marzo 1954, Roma
23/25 aprile 1955, Trieste
17/19 marzo 1956, Napoli
16/19 marzo 1957, Firenze
15/17 marzo 1958, Trento
2/4 maggio 1959, Milano
19/21 marzo 1960, Venezia
13/15 maggio 1961, Torino
17/19 marzo 1962, Bergamo
16/18 marzo 1963, Genova
2/4 maggio 1964, Verona
22/24 maggio 1965, Trieste
23/25 aprile 1966, La Spezia
29/4-1/5 1967, Treviso
16/19 marzo 1968, Roma
25/27 aprile 1969, Bologna
1/3 maggio 1970, Brescia
1/2 maggio 1971, Cuneo
14/15 maggio 1972, Milano
28/30 aprile 1973, Napoli
4/6 maggio 1974, Udine
15/17 marzo 1975, Firenze
15/19 marzo 1976, Padova
14/15 maggio 1977, Torino
13/14 maggio 1978, Modena
19/20 maggio 1979, Roma
3/4 maggio 1980, Genova
9/10 maggio 1981, Verona



ELENCO CADUTI
GUERRA 1915-18

CADUTI

Guerini Angelo - classe 1894
Scaramuzza Giovanni - classe
1892
Mondini Luigi - classe 1889
Camplani Giovanni - classe
1889
Turelli Leone - classe 1891
Bontempi Giosuè - classe 1893
Cristini Stefano • classe 1892
Gap. Maggiore Guerini Giovanni
- classe 1892 - Morto 20-5-1916
Ten. Medico Callotti Dr. Bruno
-classe 1891 - Morto 21-9-1916
Soldato Ghirardelli Francesco
-classe 1891 - Morto 10-10-1916
Soldato Scaramuzza Stefano
-classe 1887 - Morto il 11-11-
1917
Soldato Serioli Giuseppe - clas-
se 1890 - M. 25-4-1917
Soldato Giov. Maria - classe
1898- M. 5-8-1917
Soldato Uccelli Francesco -
classe 1893 - M. 16-10-1917
Soldato Ghitti Martino - classe
1899 - M. 3-12-1917
Soldato Danesi Eugenio - clas-
se 1898 - M. 18-6-1917
Soldato Guerini Battista - clas-
se 1888 - M. 8-10-1915
Soldato Cristini Pietro - classe
1891 - M. 9-3-1916
Soldato Guerini Santo - classe
1887- M. 20-5-1916

Caporale Bonvicini Elia - classe
1891 - M. 23-7-1916
Soldato Guerini Giovanni - clas-
se 1895 - M. 25-2-1918
Caporale Guerini Bernardo -
classe 1891 - M. 17-7-1917
Soldato Cristini Giuseppe •
classe 1894 - M. 28-6-1917
Soldato Galli Ferdinando - clas-
se 1875 - M. 5-7-1916
Zanotti Giovanni
Crist inel l i Luigi - classe 1880
Boniotti Giovanni - classe 1898
Guerini Francesco - classe 1898
Guerini Giacomo Andrea - clas-
se 1894
Moretti Giovanni - classe 1895

DISPERSI

Soldato Omodei Giacomo -
classe 1896- M. 18-5-1917
Soldato Pezzotti Luigi - classe
1897- M. 14-5-1917
Gap. Maggiore Turelli Carlo
-classe 1886 - M. 23-8-1917
Soldato Ghirardelli Giacomo
-classe 1887-M. 7-10-1917

CADUTI IN AFRICA ORIENTA-
LE
Capo Sq. Glisenti Francesco
-classe 1903
Soldato Guerini Giulio - classe
1913
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GUERRA 1940-45

CADUTI

Brigadiere Divoti Ugo - classe
1903- M. 1944
Gap. Magg. Gervasoni Rosolino
- classe 1910- M. 1944
Soldato Guerini Luigi • classe
1913- M. 1941
Soldato Zanotti Angelo -classe
1921 - M.1943
Soldato Cristini Paolo -classe
1919- M. 1943
Soldato Zanotti Amleto -classe
1925- M. 1945
Soldato Camplani Mario -classe
1918- M. 1944
Soldato Ghitti Angelo - classe
1915- M. 1941
Soldato Agost inel l i Carlo
-classe 1913- M. 1943
Soldato Guerini Giovanni
-classe 1921 - M. 1943
Soldato Metel l i Giacomo
-classe 1921 - M. 1943
Sotto Tenente Guerini Matteo
-classe 1913
Soldato Cristinelli Giuseppe
-classe 1906
Soldato Venturelli Francesco
-classe 1919
Glisenti Antonio - classe 1916
Cristini Battista - classe 1916
Mazzucchelli Guerino - classe
1918 (per malattia di guerra)

CADUTI CIVILI GUERRA 1940-
1945

Zanotti Angelo - classe 1914 -M.
1944
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Scaramuzza Francesca -classe
1886 - M. 1944
Serioli Girolamo - classe 1901 -
M.1944
Rivetta Antonia - classe 1887 -
M.1944

DISPERSI

Gap. Maggiore Ghitti Severino -
classe 1920 - M. 1943
Soldato Zanotti Gioachino
-classe 1922 - M. 1943
Soldato Uccell i Giacomo
-classe 1917- M. 1943
Soldato Scarni Elia - classe
1922 - M.1944
Soldato Pezzotti Luigi -classe
1917- M. 1941
Soldato Moretti Remolo -classe
1919
Soldato Guerini Antonio -classe
1922 - M.1942
Soldato Franzini Giacomo
-classe 1912 - M. 1945
Soldato Camplani Antonio
-classe 1917 - M. 1943
Soldato Camplani Francesco -
classe 1925 - M. 1945
Bontempi Giuseppe - classe
1917-M. 1942
Soldato Bontempi Antonio
-classe 1920 - M. 1940



ELENCO CAVALIERI
DI VITTORIO VENETO

Lo Stato finalmente nel 1968 si
ricorda dei combattenti della
guerra 1915-18, varando una leg-
ge per riconoscere detti com-
battenti quando questi sono
quasi tutti deceduti. Difatti dei
tanti valorosi che hanno fatto la
guerra, solo 53 hanno ricevuto il
riconoscimento e molti di que-
sti non lo hanno potuto ritirare,
perché deceduti in attesa della
onorificenza che arrivava final-
mente nel 1971. Anche Marone
in occasione della consegna
delle onorificenze, ricorda i suoi
combattenti organizzando una
festa in data 21/9/1971.

Bertagna Lorenzo Alp 25/7/1886
Bontempi Luigi Alp 27/12/1885
Bonvicini Terzo Alp 28/11/1897
Camplani Francesco Alp
23/5/1893
Cristini Angelo Alp 4/4/1892
Cristini G. Maria 19/8/1985
Cristini Stefano 15/10/1900
D o n a t e l i ! G iuseppe A lp
19/12/1896
Dossi Giuseppe Alp 2/2/1899
Felappi Lorenzo 16/9/1892
Ghirardel l i Don Bat t i s ta
15/6/1984
Ghirardelli Francesco 29/5/1899
Ghitti Angelo 18/4/1894
Ghitti Lorenzo Alp 25/2/1892
Ghitti Luigi Alp 12/7/1897
Ghitti Pietro 29/4/1896
Cigola Sortolo Alp 17/3/1899
Giudici Giuseppe Alp 6/11/1896
Guerini Amadio 13/5/1899
Guerini Andrea Alp 2/6/1895
Guerini Andrea 10/10/1898
Guerini Enrico Alp 6/11/1897
Guerini Francesco 11/8/1897
Guerini Francesco 9/2/1898
Guerini Giacomo Alp 5/3/1890
Guerini Giacomo 17/1/1898

Guerini G. Battista 6/7/1898
Guerini Giuseppe Alp
21/10/1888
Guerini Luigi 29/4/1886
Guerini Martino Alp 14/12/1893
Guerini Martino Alp 11/8/1891
Guerini Stefano Alp 12/2/1899
Moretti Giuseppe Alp 3/4/1892
Moretti Giuseppe 5/4/1898
Novali Luigi Alp 12/8/1896
Pennacchio Giosuè Alp 4/4/1896
Peroni Antonio 19/3/1896
Pezzotti Ernesto 9/10/1988
Rambaldini Pietro Alp 13/2/1893
Rizzini Don Angelo 19/1/1893
Selva Francesco Alp 31/5/1981
Serioli Buonaventura 10/9/1899
Serioli G. Maria Alp 6/2/1984
Turla Paolo Alp 1/4/1900
Zani Didimo 5/1/1898
Zanotti Andrea 11/6/1899
Zanotti Antonio Alp 18/1/1895
Zanotti Battista 26/10/1896
Zanotti Bernardo Alp 27/7/1899
Zanotti Giosuè Alp 20/1/1899
Zanotti Giuseppe Alp 31/1/1897
Zorzi Francesco 16/4/1885
Veronesi Luigi

39



MAGGIO 1981:
IL GRUPPO
Presidente: Zorzi Camillo
Vice Presidente: Giudici Gianni
Segretario: Ghitti Valerio
Consiglieri: Bertagna Luigi,
Bontempi Ivan, Bonvicini Luigi,
Cristini Luigi, Ghitti Egidio,
Guerini Giuseppe, Moretti Dui-
No, Rinaldi Giuseppe, Riva Bor-
tolo, Tosoni Feruccio, Zanotti
Andrea.
Gli iscritti: Bertagna Lorenzo,
Bentoglio Carlo, Bottoni Pro-
sperino, Bognotti Giacomo,
Bontempi Luigi, Bonvicini Pie-
tro, Borghesi Riccardo, Buffoli
Stefano, Camplani Ferruccio,
Cramer Ermes, Cristini Enzo,
Cristini Ezio, Cristini Mario, Da-
nesi Battista, Dusi Antonio, Du-
si Franco, Fenaroli Giuseppe,
Franzini Giacomo, Gheza Benia-
mino, Gheza Tarcisio, Ghitti
Battista, Ghitti Francesco, Ghit-
ti Giuseppe, Ghitti Pietro, Ghitti
Savio, Ghirardelli Gianfranco,
Ghirardelli Giulio, Giacomini
Giacomo, Cigola Andrea, Gigo-
la Francesco, Giudici Rosolino,

Gorini Angelo, Guerini Andrei-
ne, Guerini Angelo, Guerini An-
tonio, Guerini Battista, Guerini
Claudio, Guerini Giacomo, Gue-
rini GiovanMaria, Guerini Gio-
vanni, Guerini Giuseppe, Gueri-
ni Luigi, Guerini Gino, Guerini
Mauro, Guerini Osvaldo, Gueri-
ni Renzo, Guerini Stefano, Mon-
chieri Battista, Mora Albino,
Moretti Aldo, Omodei Alessan-
dro, Omodei Giorgio, Pezzotti
Carlo, Pezzotti Vincenzo, Ro-
melli Firmo, Scarni Giuseppe,
Serioli Lorenzo, Serioli Pietro,
Soardi Paolo, Turelli Giulio, Tur-
la Stefano, Uccelli Giacomo,
Uccelli Luigi, Uccelli Giuseppe,
Uccelli Mario, Venturelli Batti-
sta, Verga Mario, Zampatti An-
gelo, Zanola Battista, Zanotti
Andrea, Zanotti Elia, Zanotti Eu-
genio, Zanotti Francesco, Za-
notti Giacomo, Zanotti Gianni,
Zanotti Giovanni, Zanotti Giu-
seppe, Zanotti Mario, Zanotti
Roberto, Zanotti Romano, Zatti
Mauro, Zucchi Alfredo, Uccelli
Giuseppe Luigi, Uccelli Giusep-
pe, Gamba Sortolo, Comelli
Santo.


